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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nelle 

Classi  2022/23     
 
Si comunica che è fissata per martedì 18 ottobre 2022, la data delle elezioni dei 
rappresentanti di Classe degli studenti e per il rinnovo della componente studentesca nel 
Consiglio di Istituto. 
 
Per il Consiglio di Istituto: 
 

- le liste dovranno essere presentate entro le ore 9:00 del 13 ottobre 2022; 
 

- la propaganda elettorale potrà essere effettuata (con le modalità che saranno 
successivamente precisate) fino al 13 ottobre 2022; 

 
- tutti possono candidarsi. 

 
Le liste, per essere valide, dovranno contenere un numero massimo di otto (8) studenti 
e dovranno essere sottoscritte da almeno venti (20) elettori.  
 
Ogni elettore può presentare una sola lista e un candidato NON può essere anche 
presentatore di lista. 
 
Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze e risulteranno eletti i quattro 
studenti che hanno ottenuto più voti, de4lla stessa lista. 
 
Per i rappresentanti di Classe degli studenti le candidature vengono comunicate alla 
classe a partire da martedì 11 ottobre 2021 
 
Tutti possono candidarsi. 
 
 
 
Ogni elettore esprime un massimo di due preferenza e risultano eletti i due studenti che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti. 
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Le elezioni dei rappresentati di Classe degli studenti si svolgeranno mediante Google 
Moduli secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


